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I Maccheroni... 139
Maccheroni di Rossini
ascolto suggerito: Guglielmo Tell 147

Quatre hors d’oeuvre 
(quattro antipastini)
ascolto suggerito: “Quatre hors d’oeuvre” 
                              per pf, da P.d.V.* 155

Il Tagliere dei salumi
ascolto suggerito: “Une Larme” per vlc e pf 157

Le acciughe del sabato mattina
ascolto suggerito: “La Pesca” duetto per voci e pf 160

Le Crescentine alle Acciughe
ascolto suggerito: “Il Carnevale di Venezia”
                             per voci e pf 162

* P.d.V. leggasi Pèche’s de la Veiellesse.
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Le “Monacelle” 
o Zeppoline salate alle acciughe
ascolto suggerito: “Prelude Italien” per pf, da P.d.V. 164

Tortino di sardine
ascolto suggerito: “Il Duetto buffo dei gatti”
                             per voci e pf 166

Patè di fegatelli al tartufo
ascolto suggerito: “Ciro in Babilonia”, ouverture 169

Truffole alla bolognesa
ascolto suggertio: “L’inganno felice”, ouverture 171

Frittatina “alla bolognesa” con truffola
ascolto suggerito: “Il Signor Bruschino”, ouverture 172

Vòl au vènt
ascolto suggerito: “La scala di seta”, ouverture 174

Vermicelli in Potâge 
ascolto suggerito: “È palese il tradimento” 
                             da “Matilde di Shabran” 176

Zuppa d’orzo
ascolto suggerito: “Cruda sorte, amor tiranno” 
                              da “L’italiana in Algeri” 178

Piatto freddo di farro grosso
ascolto suggerito: “Pappataci, che mai sento” 
                             da “L’italiana in Algeri” 179

Broccoletti strascinati alla romana
ascolto suggerito: “Un rien” n° 1 per pf, da P.d.V. 181

Carciofi Rossini al fegato grasso
ascolto suggerito: “Fantasia” per clar e pf 182
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Carciofi alla Barigoule
ascolto suggerito: Preludio tema e variazioni 
                              per corno e pf 184

Fritto (alla bolognese)
ascolto suggerito: Introduzione tema 
                          e variazioni per clarinetto e pf 186

Fritto Variato
ascolto suggerito: Variazioni in Do 
                            per oboe ed orchestra 188

Stracotto bianco di vitella al Marsala 
con crema di funghi Porcini
ascolto suggerito: “Bolero” per voce e pf 189

Insalata Rossini
ascolto suggerito: “Un Mot à Paganini”, 
                             elegia per violino e piano 191

Salatina al patè di Strasburgo
ascolto suggerito: “Spècimen de l’ancien Régime”
                             per pf, da P.d.V. 193

Insalate cotte
ascolto suggerito: “Petite promenade de Passy... 
                             homeopathiquement et à la
                             pesarese...” per pf, da P.d.V. 195

L’insalata di Arman
ascolto suggerito: “Canzonetta Spagnuola” 
                             per voce e pf 197

Stufato di coscio d’agnello
con fagioli occhiutini
ascolto suggerito: “Il Duetto” per vlc e c.basso 199

Posciandra (o Cassoèuola)
ascolto suggerito: “Petite Messe Solennelle” 201
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Il Tacchino infarcito alla Rossini
ascolto suggerito: “Il Barbiere di Siviglia”,
                             ouverture 203

Rogòme 
Il Rognone al Porto con crema di truffola
ascolto suggerito: “Bolero Tartare” per pf 207

Fagiano al tartufo (Faisan Truffè)
ascolto suggerito: “Riens pour piano: Douce reminescences 
                              offertes a mon ami Carafa ...” 
                              per pf, da P.d.V. 209

Il “Tournedos”, o filetto alla Rossini
ascolto suggerito: “Questo è un nodo avviluppato”, 
                             sestetto da “La cenerentola” 212

Fritto di Pesce
ascolto suggerito: “La tempesta”, 
                             VI sonata a 4 per archi 216

Pesce in Zuppa alla pesarese
ascolto consigliato: “La Pesarese” per pf, da P.d.V.  217

Le Ostriche canterine
ascolto consigliato: “Ah il più lieto, il più felice”, 
                               aria da “Il Barbiere 
                               di Siviglia” 220

Sautè concertante
Petit Simphonie de la mèr 
ascolto consigliato: “Serenata” per archi, fl, ob. e c.i. 222

“Quatre mendiants” (Dessert di Frutta Secca)
ascolto suggerito: “Quatre Mendiants” 
                             per pf, da P.d.V. 224

Pisellini al burro 
Ouf, les Petit pois (avec le beurre)
ascolto suggerito: “Ouf, Les Petit Pois” 
                             per pf, da P.d.V. 225
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Rosto di tordi
ascolto suggerito: “La boutique fantasque”, balletto 227

Un sautè. Filetti di pollo con salsa 
al tartufo nero pregiato
ascolto suggerito: “Un Sautè” 
                             per pf, da P.d.V.  228

I Turtlìn (Tortellini bolognesi)
ascolto suggerito: “La passeggiata” 
                            per pf, da P.d.V. 230

Tagliatelle alla bolognesa 
con gorgonzola stracchinato e asparagi 
(tagliatelle rossini)
ascolto suggerito: “Il rimprovero (Mi lagnerò 
                             tacendo)” per voce e pf 234

Cotechino Maritato 
in Zuppa di fagiuoli occhiutini
ascolto suggerito: “Sonata a 4” per archi, n° 3 236

Zampone cotto
ascolto suggerito: “Sonata a 4” per archi, n° 4 239

Ancor dello Zampone
ascolto suggerito: “Quartetto” per fiati, n° 1 240

Cotechino “incarcerato”
ascolto suggerito: “Sonata a 4” per archi, n° 1 241

Il cappello del Prete
Ascolto suggerito: “Sonata a 4” per archi, n° 2 244

Ceci al guanciale e zafferano. 
Il matrimonio segreto 
tra la contesa contessa Cecilia 
ed il marchese di Zafferano.
ascolto suggerito: “Les Amants de Seville” per voci e pf 246
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Minestra di risi
ascolto suggerito: “Di tanti palpiti” cavatina, 
                             da “Tancredi” 249

Pasticcio Rifreddo di pollo (Galantina)
ascolto suggerito: “La Pietra di Paragone”,
                             ouverture  251

Poularde à l’estragon 
(Polletto al dragoncello)
ascolto suggerito: “Il Viaggio a Reims”, ouverture 254

Perdrix à la broche (Pernice allo spiedo)
Ascolto suggerito: “Semiramide”,
                              ouverture 256

Quagliette in umido
ascolto suggerito: “Valse anti-dansante”
                              per pf, da P.d.V.  257

Anguille in umido
ascolto suggerito: “Messa ravennate” 258

Salsa olandese
ascolto suggerito: “Prelude inoffensif ”
                             per pf, da P.d.V.  260

Salmone fumigato alle braci 
con salsa olandese
ascolto suggerito: “Petite Polka Chinoise”
                             per pf, da P.d.V. 262

Polpettine di semolino
ascolto suggerito: “Tarantella pur sang” 
                              per pf, da P.d.V. 264

Panierini di parmigiano
ascolto suggerito: “Un Rien” n° 14
                             per pf, da P.d.V. 265
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I quattro cavalieri
ascolto suggerito: “Il turco in Italia”, ouverture 266

Due uova e il tegamino
ascolto suggerito: “Petite Caprice” per pf 267

Ponce alla Romana
ascolto suggerito: “Petite Valse de boudoir” per pf 268

Un gelato al limone
ascolto suggerito: “Une caresse à ma femme” 
                             per pf, da P.d.V. 270

Ananas au kirsch
ascolto suggerito: “La Calunnia è un venticello” 
                              da “Il Barbiere di Siviglia” 271

Monachelle dolci
ascolto suggerito: “Marche et Réminiscences 
                             our mon dernier voiage” 
                             per pf, da P.d.V. 272

Zeppole alla napoletana con la crema
ascolto suggerito: “La Danza, 
                             Tarantella napolitana” 273

Dolce caldo 
con salsa di cioccolato al tartufo
ascolto suggerito: “Un Petit Train de Plaisir” 
                            per pf, da P.d.V. 275


